COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 740/2019
del 04/04/2019
OGGETTO: CANTIERE A LUNGA DURATA PER IL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
IN VIA UNIVERSITÀ - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L'INADEMPIENZA
CONTRIBUTIVA DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA
8 BIS, DEL DL 69/2013 CONVERTITO IN LEGGE 98/2013 ..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamate:
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 43 del 23/6/2003, n. 26 del 30.3.2009 e n. 79 del
23/10/2014, esecutive ai sensi di legge, che approvano ed aggiornano gli indennizzi concessi agli
esercizi commerciali e artigianali e ai pubblici esercizi per i disagi subiti a causa dello svolgimento
di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per una durata superiore a 1
mese;
- la Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 2581 del 05/12/2018 “Indennizzi per cantieri a
lunga durata- cantiere Università - Individuazione dei beneficiari” in cui si individuavano i
beneficiari impattati dal Cantiere per il lavori di riqualificazione in Via Università;
Considerato che le seguenti ditte risultano destinatarie di un indennizzo in quanto attività
impattate dal cantiere a lunga durata di Via Università:

Denominazione ditta

Ubicazione

PIVA

Importo Indennizzo

Mario Garuti di
Stradi Mario

Via Università 47

PIva 02415520358

€. 868,00

MF srl

Via Università 43/45

Piva 03502130366

€. 1.312,50

Dato atto che i contributi di cui sopra trovano copertura al Cap. 20019/0 “Contributi per i
progetti di valorizzazione delle aree commerciali” Mis. Programma 14.02 PDC 1.4.3.99.999
Bilancio 2018 nel seguente modo:
•
•

€. 868,00 a favore della ditta Mario Garuti di Stradi Mario PIva 02415520358 Impegno
2018/15604;
€. 1.312,50 a favore della ditta MF srl Piva 03502130366 Impegno 2018/15603;
Visto:

- che prima di liquidare detti indennizzi è stata verificata, tramite il servizio “Durc On Line”, la
regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili delle ditte beneficiarie;
- che dalla suddetta verifica è emersa una irregolarità contributiva dei beneficiari nei confronti di
Inps, per somme maggiori del contributo stesso;
- che l'art.31 comma 8 bis, del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 prevede che in caso di
ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali una inadempienza contributiva relativa a soggetti beneficiari di contributi,
il medesimo trattenga dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- che il Responsabile del Procedimento, con comunicazione preventiva:
•

posta agli atti al prot. n. 15572 del 15/01/2019, ha comunicato all'Inps di Modena di voler
attivare l'intervento sostitutivo ai sensi del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 sopra
esplicitato per l'importo di € 868,00 a favore del medesimo Istituto a copertura della
posizione della Ditta Mario Garuti di Stradi Mario;

•

posta agli atti al prot. n. 15654 del 15/01/2019, ha comunicato all'Inps di Modena di voler
attivare l'intervento sostitutivo ai sensi del DL 69/2013 convertito in legge 98/2013 sopra
esplicitato per l'importo di € 1312,50 a favore del medesimo Istituto a copertura della
posizione della Ditta MF srl;

- che, successivamente:
•

in data 15/03/2019 l'ufficio competente Inps ha trasmesso all'ufficio amministrativo del
Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici i dati per la compilazione
del bonifico bancario a favore Agenzia Entrate Riscossioni, come da PEC depositata agli atti
del Settore con prot. n. 76602 del 18/03/2019 per la ditta Mario Garuti di Stradi Mario;

•

in data 28/03/2019 l'ufficio competente Inps ha trasmesso all'ufficio amministrativo del
Settore Economia, Promozione della Città e Servizi Demografici i dati per la compilazione
del bonifico bancario a favore Agenzia Entrate Riscossioni, come da PEC depositata agli atti

del Settore con prot. n. 90703 del 28/03/2019 per la ditta Ditta MF srl;
Ritenuto necessario procedere con intervento sostitutivo di cui al precitato articolo per un
importo € 2.180,50 come da comunicazioni pervenute da Inps Modena a parziale copertura delle
posizioni delle ditte Mario Garuti di Stradi Mario e MF Srl;
Dato atto che:
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 con la determina dirigenziale n. 2581 del 05/12/2018;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere all'intervento sostitutivo di cui l'art.31 comma 8 bis, del DL 69/2013 convertito in
legge 98/2013 per un importo complessivo di € 2.180,50, dando atto che la somma suddetta
costituisce una compensazione parziale del debito che le seguenti ditte hanno maturato nei confronti
di Inps Modena per irregolarità contributiva:
Denominazione ditta

Ubicazione

PIVA

Importo Indennizzo

Mario Garuti di
Stradi Mario

Via Università 47

PIva 02415520358

€. 868,00

MF srl

Via Università 43/45

Piva 03502130366

€. 1.312,50

2) di confermare, per quanto riportato in premessa, la somma pertinente per ogni posizione delle
ditte al Cap. 20019/0 “Contributi per i progetti di valorizzazione delle aree commerciali” Mis.
Programma 14.02 PDC 1.4.3.99.999 Bilancio 2018 nel seguente modo:
€. 868,00 a favore della ditta Mario Garuti di Stradi Mario PIva 02415520358 Impegno
2018/15604;
€. 1.312,50 a favore della ditta MF srl Piva 03502130366 Impegno 2018/15603;

•
•

3) di liquidare la somma predetta con successiva apposita disposizione di liquidazione del Dirigente
Responsabile del Settore utilizzando le modalità di pagamento comunicate da INPS;
4) di dare atto che:
•
•

con il versamento all'Inps Modena si ritiene estinto il credito maturato dalle ditte a titolo di
indennizzo per i disagi subiti per il cantiere a lunga durata Via Università;
si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 con la determina dirigenziale n. 2581 del 05/12/2018

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 04/04/2019
La Dirigente Responsabile
Settore Economia, Promozione della Città
e Servizi Demografici
GUERRA PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

